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IL REGIME NAZISTA p. 169 

La conquista del potere 
Nel corso degli anni venti, Hitler aveva studiato la miscela di violenza e legalità che Mussolini aveva 

utilizzato per arrivare al potere. Quando per lui fu possibile, la applicò con decisione.  
Le SA eliminarono fisicamente gli avversari politici e le loro organizzazioni, mettendo il paese a ferro 

e fuoco. Hitler si propose come colui che avrebbe salvato il paese dalla grave situazione nella quale versava 
e che lo avrebbe fatto diventare grande.  

Nel marzo del 1933, poco prima delle elezioni il palazzo del Reichstag, il Parlamento di Berlino fu 
incendiato. L’incidente fu attribuito, per motivi politici, a un complotto comunista. Questo fornì il pretesto 
per una retata nella quale furono arrestati 4000 militanti comunisti liberali e socialisti. Inoltre le libertà 
personali, garantite dalla Costituzione, vennero sospese a tempo indeterminato. 

Nel marzo del 1933 il 44% dei voti va a Hitler. Può inoltre contare anche sul sostegno dei nazionalisti 
che hanno ottenuto l’8% dei suffragi. Hitler quindi ha la maggioranza assoluta. Nulla quindi gli impedisce di 
costituire una dittatura. Assume subito su di sé i pieni poteri. Il partito comunista viene messo subito fuori 
legge. Nell’aula del parlamento campeggia una svastica e le SA e le SS piantonano le uscite. 

Hitler abolisce subito le possibilità di dissenso: vengono chiusi i giornali di opposizione e le sedi dei 
sindacati, viene sciolto il partito socialdemocratico.  

Il 20 marzo 1933 viene costituito il primo campo di concentramento a Dachau, destinato a 
rinchiudere i prigionieri politici. 

Il 10 maggio ardevano nelle piazze tedesche roghi di libri. L’intento era quello di agire contro lo spirito 
non tedesco.  

La notte del 30 giugno 1934, le SS eliminarono le SA, le squadre di assalto formatesi nel dopoguerra. 
Hitler non aveva il pieno controllo di queste forze; nella notte dei lunghi coltelli decise di togliere di mezzo 
tutti i militanti delle SA per evitare che il potere di tale organizzazione diventasse pericoloso per i suoi 
progetti.  

Hitler, come aveva fatto anche Mussolini, usò la violenza come mezzo politico: eliminò fisicamente 
sia alcuni elementi all’interno del suo partito che altri personaggi “scomodi”. 

A luglio fece approvare una legge che proibiva la formazione di nuovi partiti.  
Nell’agosto del 34, morì Hindenburg, il presidente della Germania. Alla sua morte Hitler assunse su 

di sé anche la carica di Capo dello Stato. 
 

Il governo di Hitler 
Nell’estate del 1934 lo stato totalitario nazista è compiuto. 
Hitler privò di autonomia tutte le strutture legali: solo il partito nazista aveva il diritto di esprimersi e 

si riferiva unicamente a lui. 
Il Fuhrer diventa l’unica fonte del diritto: ha il potere assoluto in ogni settore e legifera da solo.  
Nella concezione nazista della cittadinanza il Fuhrer è l’incarnazione della comunità popolare: i suoi 

poteri eccedevano qualsiasi limite istituzionale o vincolo formale.  
Il sistema nazista era costituito da una pluralità di centri di potere, gestiti da uomini fedeli al capo. 

Potremmo pensare ad una sorta di neofeudalesimo, nel quale i funzionari sono legati al capo da rapporti di 
fedeltà personale: 

- Il partito nazista con le sue strutture; 
- La Gestapo, la polizia segreta del Regime; 
- La Todt, si occupa di edilizia pubblica e di occupazione; 
- I piani quadriennali per lo sviluppo economico guidati da Hermann Goering; 
- Le organizzazioni di consenso. 
Molti studiosi hanno definito il regime nazista una poliarchia, nel quale Hitler rappresenta l’istanza 

decisionale ultima fra una pluralità di istituzioni spesso in conflitto o in competizione tra loro per realizzare 
la volontà del loro capo. 
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Repressione e irreggimentazione 
Le SS e la Gestapo sono comandate da Heirich Himmler. Sono gli strumenti repressivi che vengono 

usati contro ogni possibile oppositore. Ma queste organizzazioni del terrore sono affiancate quelle destinate 
a controllare e a irreggimentare tutte le attività della società civile.  

Il Fronte del lavoro prevede l’inquadramento sindacale, assistenziale e ricreativo (dopolavoro) di tutti 
i lavoratori. Sono ovviamente soppresse tutte le libertà sindacali, le Corporazioni controllano tutti gli aspetti 
della vita lavorativa. L’ideologia propagandistica del lavoro fu quella su cui il regime insistette con maggior 
forza. Arbeit macht frei  è l’agghiacciante iscrizione che si trova sul cancello del lager di Auschwitz. Era un 
disonore non lavorare per la Germania: 14 milioni di stranieri furono obbligati a lavorare per il Reich. 

 

Manipolazione delle coscienze 
Il nazismo irreggimentò la formazione dei giovani (attraverso il controllo sulla scuola e le attività della 

Gioventù Hitleriana) della cultura e della scienza (moltissimi intellettuali, uomini di scienza e di cultura, come 
Albert Einstein, Bertolt Brecht, Thomas Mann …) furono costretti a fuggire dal regime. 

Joseph Gobbels è il responsabile del Ministero per la propaganda e l’educazione popolare. La 
propaganda è l’arma fondamentale per la conquista e il mantenimento del consenso. Vengono utilizzati i 
mezzi di comunicazione di massa come radio e cinematografo. Vengono organizzati riti collettivi come le 
oceaniche adunate all’ombra della svastica, funzionali alla manipolazione del consenso.  

Il Fuhrer ha grande potere carismatico e questa sua abilità coinvolge la masse popolari.  
 

Forme della violenza nazista 
La violenza fu connaturata al Nazismo. Fu utilizzata: 

- Per conquistare e mantenere il potere 
- Per trasformare la nazione tedesca in una nazione guerriera 
- Per epurare la razza ariana 
- Per assoggettare l’Europa centrale e orientale alla Germania come spazio vitale tedesco. 
 
Furono utilizzate tre tipologie di violenza nazista: la repressione politica, la repressione sociale e la 

pulizia razziale.  
La repressione politica fu acuta nella prima fase, poi venne ad attenuarsi col consolidarsi del regime.  
La repressione sociale fu utilizzata per purificare la società tedesca e ripulirla da zingari, vagabondi, 

prostitute, omosessuali, alcolizzati.  
La politica razziale venne adottata per il risanamento biologico del popolo tedesco da esseri 

considerati subumani, i disabili prima, gli ebrei poi.  
 
La violenza razziale nazista si fondava sull’idea che il popolo, Volk, è una totalità razzialmente 

omogenea, non è costituita da individui con tradizioni storico-culturali comuni. Il popolo tedesco era ormai 
formato da un miscuglio di razze diverse. Era quindi necessario purificarlo e restituire alla razza nordica il suo 
primato.  

 
Gli ebrei non vengono considerati come appartenenti ad una religione, ma come una razza. Sin 

fondono antisemitismo e razzismo su base biologica. In quanto razza inferiore gli ebrei vanno eliminati con 
antisemitismo programmato e istituzionale. L’obiettivo è quello di estirpare la razza ebraica. 

I provvedimenti che vengono adottati partono dall’esclusione degli ebrei dalla pubblica 
amministrazione, dall’insegnamento e dal giornalismo alle leggi di Norimberga emanate nel 1935. Tali 
provvedimenti privano gli ebrei della cittadinanza e proibiscono matrimoni e rapporti sessuali tra ariani e 
ebrei. 

La notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 si scatenò una furiosa violenza antisemita, la Notte dei cristalli, 
gestita dai capi locali e centrali delle SS, in cui molti ebrei furono uccisi e molte donne furono stuprate; furono 
devastati negozi, distrutte 200 sinagoghe, saccheggiate centinaia di case. Ventimila ebrei furono arrestati e 
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deportati nei campi di concentramento. Concluso il massacro, i gioielli e le merci requisite furono incamerati 
dallo stato e la comunità ebraica fu costretta al risarcimento per i danni che i beni pubblici avevano subito. 
Alcuni autori degli stupri furono puniti per il reato di “contaminazione razziale”. 

Dopo questa notte chi poté, fuggì. Le persecuzioni proseguirono con la arianizzazione dei beni cioè la 
requisizione di tutti i beni degli ebrei. Iniziarono le sistematiche deportazioni. Col 1941 gli ebrei vennero 
obbligati a portare la stella di David. 

 

Politica economica 
Dal punto di vista economico il regime nazista attuò una politica autarchica di forte dirigismo da 

parte dello stato. La dominante presenza dello stato non intaccò il sistema capitalistico, anzi ne accentua il 
carattere monopolistico. Si verificò infatti una forte saldatura tra gli interessi dell’industria pesante e 
chimica e le scelte economiche del regime. Gli obiettivi furono: 

- raggiungere la piena occupazione, un obiettivo politico necessario per raggiungere consenso; 
- ottenere consenso anche attraverso attività gradite alle masse (vacanze, sport, la Wolksvagen, 

la macchina del popolo) 
 

Economia di guerra 
Lo stato finanziò grandi opere pubbliche, come le grandi autostrade e accelerò politica di riarmo. Le 

spese militari costituiscono, nel 1935, il 30% del bilancio dello stato, mentre nel ‘39, alla vigilia della guerra, 
superano il 50%.  

Preparare il paese alla guerra era il secondo obiettivo della politica economica hitleriana. Nel ‘36 
Hitler aveva dichiarato la necessità che l’armata tedesca fosse attiva entro quattro anni. 

Nel regime nazista esiste un legame molto stretto tra economia, politica, ideologia e guerra. 
L’enorme impiego di risorse pubbliche comporta una politica estera aggressiva, volta a conquistare alla 
Germania una posizione egemonica nell’economia e nelle relazioni internazionali che le permettesse di 
accedere a nuove ricchezze. In tale direzione andava la parola d’ordine, Lebensraum, lo spazio vitale 
individuato nell’Est Europeo, terra di slavi, di bolscevichi e di ebrei. 
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